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AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A FAVORE DEI LAVORATORI/LAVORATRICI 
DELLE IMPRESE DELL’ALLEANZA LOCALE DI CONCILIAZIONE A PARZIALE 

COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI DI CURA E 
SOCIO-EDUCATIVI ASSISTENZIALI PER MINORI DAI 3  FINO AI 14 ANNI E PER 

SERVIZI DI CURA PER ANZIANI E DISABILI. 
ANNO 2022 

 
PREMESSO CHE: 

 

 La D.g.r. n. 2398 del 11/11/2019 “Politiche di Conciliazione dei tempi  di vita con i tempi 
lavorativi: approvazione delle linee guida per la definizione dei piani territoriali 2020/2023”, ha 
dato avvio ad un nuovo triennio progettuale delle politiche di Conciliazione, dando continuità al 
modello di governance articolato in Reti ed Alleanze, soggetti questi che sono individuati per la 
predisposizione di proposte progettuali da inserire nel “Piano Territoriale di Conciliazione” 
proposto da ATS a Regione Lombardia;  

 Con Decreto ATS n.112 del 27/02/2020 è stato promosso il Bando per la presentazione di 
proposte progettuali da parte delle Alleanze Locali, a valere sulle risorse trasferite da Regione 
Lombardia, integrate con eventuali residui a disposizione di ATS; 

 In risposta al predetto Bando l’Alleanza Locale di Palazzolo sull’Oglio, che ha come partner 
pubblici gli Ambiti Distrettuali Brescia Ovest, Sebino, Monte Orfano e Oglio Ovest, oltre a 
numerosi altri soggetti del territorio, entro il termine previsto ha presentato all’ATS di Brescia il 
proprio progetto “O.A.S.I. possibili di Conciliazione – Organizzazioni ed Ambiti in Sinergia ed 
Insieme per la Conciliazione”; 

 La Commissione ristretta del Comitato di programmazione, valutazione e monitoraggio, in data 
28 Aprile 2020 ha proceduto alla valutazione del progetto presentato dall’Alleanza Locale 
costituita dagli Ambiti Distrettuali Monte Orfano, Sebino, Oglio Ovest e Brescia Ovest, 
dichiarandolo ammissibile e finanziabile; 

 Con nota regionale prot. J2.2020.0071544 del 22/06/2020. è stato approvato il  Piano Territoriale 
di Conciliazione, al cui interno è stato compreso il predetto progetto; 

 Le azioni progettuali dell’Alleanza Locale di Palazzolo sull’Oglio prevedono l’assegnazione di 
incentivi destinati ai lavoratori/lavoratrici delle imprese aderenti all’alleanza, finalizzati a sostenere 
le necessità delle famiglie, tramite l’erogazione di voucher per il ricorso a servizi di assistenza e 
supporto al care giver familiare (servizi di assistenza familiare per anziani e disabili, ad esclusione 
di ADI e SAD o comunque per servizi non già sostenuti da altre misure regionali/nazionali), 
servizi socio educativi assistenziali per minori di età dai 3 fino a 14 anni (servizi preposti 
nell’ambito delle attività estive, servizi preposti nell’ambito delle attività pre e post scuola, centri 
ricreativi diurni aggregativi ed educativi, attività sportive musicali e culturali); 

 Per assicurare la realizzazione delle azioni progettuali sopraddette nel triennio di riferimento, sono 
stati complessivamente previsti complessivi € 141.033,60, di cui € 86.533,60 finanziati da Regione 
Lombardia, di cui euro 38.000,00 circa  già assegnati in relazione alle domande presentate nel 
corso degli anni 2020 e 2021. 

 è possibile - per le imprese interessate che hanno una sede operativa nei territori di riferimento 
degli ambiti sopra indicati - ADERIRE all’Alleanza Locale al fine di consentire ai propri 
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lavoratori/lavoratrici di accedere al sistema di incentivi/voucher previsti. 
Per le aziende che intendono aderire all’Alleanza Locale di Conciliazione, è previsto il versamento 
di una quota di cofinanziamento pari ad € 250,00. 

 
IL COMUNE DI PALAZZOLO SULL’OGLIO, IN QUALITA’ DI ENTE CAPOFILA 
DELL’ALLEANZA LOCALE DI CONCILIAZIONE CHE HA PROMOSSO IL 
PROGETTO “O.A.S.I. possibili di Conciliazione – Organizzazioni ed Ambiti in Sinergia ed 
Insieme per la Conciliazione” 

 
RENDE NOTO CHE 

 
si provvederà all’assegnazione di voucher sociali a parziale copertura delle spese sostenute per gli 
interventi di seguito descritti: 
 

1. Individuazione tipologia di spesa ammissibile: 
a) rette per servizi socio educativi assistenziali per minori di età dai tre fino a 14 anni (servizi preposti 

nell’ambito delle attività estive, servizi preposti nell’ambito delle attività pre e post scuola, centri 
ricreativi diurni aggregativi ed educativi, attività sportive, musicali e culturali). 

b) spese sostenute per la cura di familiari anziani in condizione di non autosufficienza e disabili gravi 
(servizi di assistenza familiare per anziani e disabili, ad esclusione di ADI e SAD). 

 
Si precisa in ogni caso che non potranno beneficiare dei contributi qui previsti le famiglie 
che avranno avuto accesso alla misura regionale “Dote Sport” per il periodo e per la spesa 
coincidente con l’eventuale fruizione di entrambi i benefici o che avranno goduto di eventuali 
altri contributi, sia di carattere regionale che nazionale, aventi le medesime finalità; 

 
Possono presentare istanza per ottenere i predetti benefici i lavoratori/lavoratrici dipendenti delle 
Imprese aderenti all’Alleanza Locale di conciliazione che svolgono la loro attività presso una sede 
operativa ubicata in uno dei Comuni afferenti agli ambiti distrettuali  Monte Orfano, Sebino, Oglio Ovest, 
Brescia Ovest., il cui interesse ad aderire all’Alleanza sia espresso entro il 31 ottobre dell’anno 2022, a 
valere pertanto sulla graduatoria annuale specifica.  
 
Alla data odierna, le Imprese che hanno aderito all’Alleanza Locale sono le seguenti: 
 

Denominazione Sede Legale  

1 

Cooperativa Franciacorta Palazzolo sull’Oglio 

2 

Fraternità Giovani Ospitaletto 

3 

L’Aliante Società Cooperativa Sociale 
Onlus 

Ospitaletto 

4 

Pa.Sol. Società Cooperativa Sociale Onlus Ospitaletto 

5 

Cooperativa Sociale Palazzolese Onlus Palazzolo sull’Oglio 
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6 

La Nuvola SCS – Impresa Sociale Onlus Orzinuovi 

7 

 Nuovo Cortile Società Cooperativa 
Sociale   Onlus 

Rodengo Saiano 

8 
Streparava s.p.a. Adro 

9 
Industrie Polieco – M.P.B. s.r.l. Cazzago San Martino 

10 
Cotonificio Olcense Ferrari spa Adro 

11 

Fraternità Creativa Impresa Sociale scs 
Onlus 

Pisogne(sede operativa Palazzolo sull’Oglio) 

12 
Comunità Fraternità Ospitaletto 

13 
Casa di Riposo Don Cremona Onlus Palazzolo sull’Oglio 

14 
Cascina Clarabella Consorzio Iseo 

15 
Cooperativa Sociale Sana Milano (sede operativa Chiari) 

16 
Molemab S.P.A.  Ome 

17 
ASST Franciacorta Chiari 

18 
Farco s.r.l. Torbole Casaglia 

19 
Sinermed s.r.l. Torbole Casaglia 

20 
Sintex s.r.l. Torbole Casaglia 

21 
Cooperativa sociale PAESE Onlus Palazzolo sull’Oglio 

22 
Fraternità Impronta Ospitaletto 

23 
Cfp Zanardelli Chiari 

 
 

2. Criteri per l’accesso al voucher: 
Possono essere accolte le richieste di voucher qualora ricorrano i seguenti requisiti: 

 età del figlio/figlia del lavoratore fra i tre ed i quattordici anni alla data del 31/12/2022 (per i 
voucher a sostegno delle spese descritte al precedente punto 1), lettera a); 

 fruizione dei permessi di cui alla L. 104/92 e s.m.i., come risulta da attestazione del datore di 
lavoro (per i voucher a sostegno delle spese descritte al precedente punto 1), lettera b); 

 condizione lavorativa presso l’impresa aderente, che deve sussistere per tutto il periodo in cui si 
beneficia del voucher, pena la cessazione del diritto a partire dal mese successivo alla perdita dello 
status occupazionale. 
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3. Modalità e termine di presentazione delle domande: 
I lavoratori/lavoratrici interessati all’assegnazione del voucher potranno presentare apposita  domanda, 
utilizzando il modulo disponibile presso la propria impresa o pubblicato sul sito del Comune capofila 
(www.pdzmonteorfano.bs.it) o sui portali istituzionali dei comuni afferenti agli Ambiti Distrettuali di 

riferimento dell’Alleanza Locale di Conciliazione, entro i termini di seguito indicati, sempreché 
siano disponibili risorse residue, ad esaurimento di ogni singola graduatoria. 

 

 Entro il 31/12/2022 per le spese sostenute dal 01/01/2022 al 31/12/2022; 
 Entro il 30/06/2023 per le spese sostenute dal 01/01/2023 al 30/06/2023. 

 
 Le istanze potranno essere presentate solo attraverso posta elettronica, al seguente indirizzo: 

 

protocollo@cert.comune.palazzolosulloglio.bs.it 

 

 

Si precisa che i lavoratori che hanno presentato la domanda di assegnazione voucher nell’anno 

2021, in relazione all’Avviso Pubblico scaduto il 31 DICEMBRE 2021, dovranno 

PRESENTARE UNA NUOVA ISTANZA, A VALERE PER LE SPESE SOSTENUTE 

NELL’ANNO 2022, secondo le modalità indicate in precedenza. 

  
Le condizioni che consentono l’accesso al voucher saranno autocertificate dal richiedente, fatta eccezione 
per i seguenti documenti, che dovranno essere allegati in copia alla domanda: 
 

 ISEE in corso di validità ai sensi del DPCM 159/2013; 

 idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli oneri ammessi a finanziamento. 
Le pezze giustificative (fatture, dichiarazioni di enti gestori, ricevute, ecc..) dovranno essere datate, 
timbrate e sottoscritte dall’organizzazione che le rilascia e dovranno indicare il nominativo del 
beneficiario.  

Qualora al momento della consegna della domanda, il richiedente non fosse in possesso di tutte 
o di alcune delle pezze giustificative, poiché non ancora nella sua disponibilità, lo stesso si 
impegna a produrle entro cinque (5) giorni dalla richiesta trasmessa dall’Ufficio di Piano, pena la 
non ammissibilità al contributo della spesa non documentata; 

 dichiarazione del datore di lavoro che attesti il rapporto di lavoro in corso. 

 

Successivamente ai termini di scadenza della presentazione delle richieste da parte dei 
lavoratori/lavoratrici come sopra indicati, si procederà all’istruttoria delle domande e alla definizione delle 
relative graduatorie annuali con le modalità di cui al successivo punto 5, nonché alla liquidazione del 
voucher sulla base della documentazione di spesa rendicontata. 
 

4. Valore del voucher: 
Il valore massimo del voucher assegnato al lavoratore/lavoratrice per ciascuna graduatoria annuale sarà 
di € 800,00. 
In ogni caso l’importo liquidato non potrà essere superiore al 50% delle spese documentate, nel limite 
massimo mensile di € 200,00. 

http://www.pdzmonteorfano.bs.it/
mailto:protocollo@cert.comune.palazzolosulloglio.bs.it
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Qualora in fase di istruttoria si evidenziasse la disponibilità di risorse residue non assegnate, l’Alleanza 
potrà prevedere di aumentare la percentuale delle spese ammissibili, attualmente fissata al 50% delle spese 
sostenute.  
 

5. Determinazione del punteggio e formazione della graduatoria:  

I beneficiari verranno individuati per il tramite di graduatorie suddivise nei 3 anni di durata del presente 
progetto: 

 

 1° graduatoria per le istanze presentate entro il 31/12/2020; 

 2° graduatoria per le istanze presentate entro il 31/12/2021; 

 3° graduatoria per le istanze presentate entro il 31/12/2022; 

 4° graduatoria per le istanze presentate entro il 30/06/2023; 

 

Qualora dopo la definizione delle prime graduatorie e in relazione al numero di istanze presentate, il 
budget disponibile venisse esaurito e non ci fossero quindi più risorse disponibili da destinare al 
sostegno del presente Avviso, il Comune capofila provvederà ad informare di conseguenza tutti i soggetti 
aderenti all’Alleanza e non si potrà pertanto dar corso alla raccolta di ulteriori domande da parte dei 
lavoratori/lavoratrici. 

Nell’ottica di valorizzare l’adesione all’Alleanza da parte di imprese del territorio di riferimento, si prevede 
che per le Imprese che abbiano espresso l’interesse ad aderire entro il 31 ottobre di ogni anno (e quindi 
con esclusione delle Imprese che aderiranno all’Alleanza successivamente a tale data), sia garantito il 
riconoscimento di almeno n. 2 domande presentate dai propri lavoratori. Pertanto, all’interno della 
graduatoria generale annuale verranno identificati n. 2 beneficiari per ciascuna impresa aderente 
all’Alleanza, seguendo l’ordine della graduatoria, e agli stessi verrà riconosciuto il voucher, con i limiti di 
cui ai precedenti punti 3 e 4. 

Successivamente si provvederà all’erogazione del voucher ai restanti beneficiari da parte del Comune 
capofila, secondo l’ordine di graduatoria e tenuto conto delle spese rendicontate fino ad esaurimento del 
fondo a disposizione.   
 
Il punteggio assegnato, utile ai fini della determinazione della graduatoria, sarà costituito dal valore ISEE 
crescente, integrato dal seguente parametro: 
 
Punteggio relativo alla presenza, all’interno del nucleo familiare, di una o più fra le seguenti condizioni: 
 

Presenza di un solo genitore + 4 punti 

Presenza di entrambi i genitori lavoratori + 4 punti 

Presenza di uno o più componenti in possesso di 
certificazione di handicap, ai sensi della L.104 

+ 4 punti per ogni componente 

Numero di minori presenti nel nucleo + 1 punto per ogni minore presente nel nucleo 

A parità di punteggio verrà data precedenza alla lavoratrice/lavoratore con ISEE inferiore. 

 



ALLEANZA LOCALE DI CONCILIAZIONE 

Ambito Distrettuale Monte Orfano – Ambito Distrettuale Sebino –  

Ambito Distrettuale Oglio Ovest – Ambito Distrettuale Brescia Ovest 

 

 

 

Per ogni eventuale ulteriore chiarimento o informazione resta comunque attiva la casella di posta 

elettronica dedicata piano.di.zona@comune.palazzolosulloglio.bs.it 

 

6. Trattamento dei dati personali: 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al  
Comune di Palazzolo Sull'Oglio saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle 
prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Palazzolo Sull'Oglio. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 
Regolamento679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile 
presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 

www.comune.palazzolosulloglio.bs.it/informativa-privacy. 

 

 


